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UFFICIO DEMOGRAFICO
ISTANZA DI CAMBIO NOME

Awiso ai sensi del D.P.R. 39612000

La signora MELONI Sabine , nata a Karlsruhe (Germania) il 06.11.1970 e residente a76185
Karlsruhe in Feldstrasse 1 e' stato autorizzatacon Decreto della Prefettura di Frosinone n. 31610
del3l .12.2011ad affiggere all'albo consolare il presente avviso con il quale chiede di cambiare il
proprio cognome da MELONI a MEGLIO.
Chiunque ne ha interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla
data dell'affissione.

Stoccarda, 08 marzo 201 8

p. il Console Generale

Si certifica che questo avviso e' stato affisso a questo Albo Consolare per il seguente periodo:

dal 09 marzo 2018 al

Stoccarda,

p. il Console Generale
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VISTA f i§tanza, inviata tramite il consolato Generale dTtalia di Stoccarcla, con la
quale la Sig.ra MELOIIII §ABINE, nata a Karlsruhe (D) il 06.I1.1920 ed ivi
residente in via Feldstrasse n.1, iscritto AIRE presso il Comune d.i Irumone(F-R), chiede di essere aulorizzala. al camUlo O"i proprio cognome in..MEGLIO'';

.EUE§Ufg che dall'istn:ttoria esperita può essere dato corso alia domanda, inquanto i mol.ivi posti a base della stessa sono meriter,,oli cli accoglimento;

VTS"I gli artt. 84 e segg, del D.p.R.03.11.2000, n.396, recantc il regolamento
per lei revisione e la semplificazione deil'ordinamento clelio Stato éiuit*;

il D'P.R. n, 54 del 13 marzl2OI2 corrlenente modifiche a1 predetto D.p.R.
369/2000 in rnateri:r di procedimento per il cambiarnento del cognorne e
con iI quale viene individuato il Pret'etto comc unica ar:torita ciecisior:ale in
materia;

VISTO

qEcRsTA

La Sig'ra MELoNI §ABINE, è autorizzata a fare affiggere all'albo pretorio del
Consolato di appartenenza e del Comune di resictenza AIRB l'avviso recante larichiesta dei cambio del proprio cognr>me ..MEL0NI,' in .,lvIEGLIo,.

Detta affissione dovrii avere 1a dur:ata cli giorni trenta <:onsecutivi ed esscre
attestata, in calce all'awiso, dal responsabile dettt.lfficio interessatg,
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ffi,pr.r* t, &*o**o*,
'?@*a #,r,,*rrt rabh #/ éfr n*,*, *

il nirigenfr)ryrca tr
Vice Preletro»r,{-ffi

V

ER/vs


	09.03.2018 - MELONI Sabine - affissione cambio cognome .pdf
	09.03.2018 - MELONI - DECRETO PER AFFISSIONE

